ALLEGATO “A”
Prot. 619

SPETT.LE COMUNE DI FRIGENTO
Piazza Municipio, 1
83040 Frigento (Av)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE
IN VIA____________ _______________________, IN
CATASTO AL FOGLIO N. __________________, PART.LLA _________________DI CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. ______DEL ______________________
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il ___________________________________
residente nel Comune di __________________(______) alla Via________________________
C.F.: ____________________________, con la presente

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
□ per proprio conto
□ per conto di altre persone fisiche
□ per conto di Ente/Società/Cooperativa
Denominata:
_____________________________________________________________________________,
con sede legale in_______________________________________________________________
CAP_________PROV.____INDIRIZZO____________________________________________
TEL.___________________________FAX__________________________________________
e-mail________________________________________________________________________
CODICE FISCALE/P.IVA_______________________________________________________
ALL’ACQUISTO DELL’IMMOBILE COMUNALE identificato con il n. ____ nell’elenco
allegato sub B all’avviso di alienazione emanato dal Comune di FRIGENTO in data ______,
prot. ________.
Ai fini dell'ammissibilità alla procedura in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia e
che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni di seguito rese, emerga la non veridicità del
contenuto, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/00,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
 di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
 che non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla sottoscrizione di contratti con
soggetti pubblici;

DICHIARA ALTRESÌ











di aver preso visione dell’avviso di gara e di accettare in modo incondizionato tutte le norme e
le condizioni in esso contenute;
di aver preso conoscenza della consistenza e dello stato dell’immobile;
di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova;
di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l'imposta di registro, e
relative volture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente o conseguente alla compravendita;
di non essere in situazione di morosità nei confronti del Comune di Frigento, per debiti a
qualsiasi titolo;
di essere edotto che, nel caso di immobili locati, l’attuale conduttore può esercitare il diritto
di prelazione e che l’immobile potrà essere venduto in funzione dei tempi di disdetta dei
contratti in essere;
di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione interrompa, annulli la procedura e/o non proceda al perfezionamento del
contratto di alienazione dell’immobile;
di impegnarsi, previo rilascio del Permesso di Costruire, a dare inizio all’esecuzione dei
necessari interventi di messa in sicurezza/miglioramento/adeguamento sismico dell’immobile,
ai fini della sua perfetta funzionalità ed abitabilità, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del
contratto di compravendita;
di eleggere il proprio domicilio, per ogni eventuale comunicazione, in Via
__________________________ Comune di __________________________;
Tel/fax: _______________________________ e-mail: _______________________;
pec_____________________________

Firma del dichiarante

Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del firmatario a pena di
esclusione (art. 38 D.P.R. 445/2000) e copia della procura speciale, se firmato da un procuratore

NOTE:
Per le ditte, le società e le cooperative occorre presentare una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la camera di commercio - registro imprese da
cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli
appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro.
Qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere resa per ognuna di esse.
Qualora la dichiarazione e l'offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell'atto di
procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante.

